
REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2014, n. 36-7506 
5T S.r.l. - assemblea ordinaria del 23 aprile 2014. Indirizzi al rappresentante regionale. 
 
A relazione dell'Assessore Bonino: 
 
Vista la convocazione dell’ assemblea ordinaria di 5T S.r.l., società a partecipazione regionale, 
fissata in data 23 aprile 2014; 
 
preso atto che l’Ordine del Giorno di tale assemblea è il seguente: 
1. Approvazione Budget 2014 
2. Varie ed eventuali 
 
Considerato che il Budget 2014 proposto prevede, rispetto alla previsione di chiusura del bilancio 
2013, una contrazione del totale delle voci di costo che, pur in presenza di una prevista riduzione 
dei ricavi, comporta un miglior risultato ante imposte. 
 
Visto che, fra i ricavi ordinari, sono fra l’altro previsti affidamenti “in house” da parte della Regione 
Piemonte per euro 1.425.000,00 e che, sentita la Direzione regionale Trasporti, infrastrutture, 
mobilità e logistica, la relativa copertura è presente in UPB della stessa Direzione. 
 
Preso atto che il suddetto Budget illustra sinteticamente anche la situazione del personale, 
evidenziando fra l’altro la necessità di: 
- inserire almeno due figure professionali allo scopo, fra l’altro, di rafforzare l’attività della 
Società presso gli attuali soci/clienti; 
- adempiere alla normativa inerente all’impiego di personale appartenente alle categorie protette, il 
che porterà all’assunzione a tempo indeterminato di una figura professionale attualmente in 
tirocinio. 
 
Dato atto che secondo la proposta di Budget 2014 il costo del personale resta comunque al di sotto 
del 50% del totale delle voci di costo al netto degli ammortamenti, delle partite finanziarie e 
straordinarie. 
 
Considerato che il Budget dà atto che per il 2014 la quota variabile di retribuzione  dei funzionari 
sarà erogata in funzione dei  risultati raggiunti attraverso la definizione di obiettivi individuali e di 
gruppo, e che tale definizione potrà avvenire a seguito dell’approvazione del Budget. 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di fornire indirizzo favorevole  all’ approvazione del Budget 2014 di 5T 
S.r.l., richiamando l’esigenza che la parte prevalente dell’attività sia rivolta ai soci, e richiamando la 
necessità di sospendere ulteriori eventuali assunzioni di cui sopra anche con richiamo ai limiti 
previsti dalla normativa vigente. 
 
Data l’urgenza e l’indifferibilità del presente provvedimento, collegate  all’esigenza di fornire, in 
tempo utile per l’assemblea dei soci di 5T S.r.l. prevista in data 23 aprile 2014, i necessari indirizzi 
al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà in quella sede; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 



- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che 
parteciperà all’ assemblea ordinaria di 5T S.r.l. fissata in data 23 aprile 2014. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

(omissis) 


